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La famigerata cooperativa Quadrifoglio, che inviava centinaia di operai di tutte le nazionalità, a 
lavorare nelle principali fabbriche del trevigiano ed in molti altri centri industriali del veneziano e del 
padovano, faceva INTERPOSIZIONE.

Dopo le prime sentenze per ZA di Chirignago, che però è nel frattempo fallita, che hanno riconosicuto 
interposizione e quindi la reintegra (in quel caso “figurativa” di due operai nigeriani), sono del 13 
dicembre le posizioni di quattro operai marocchini della Quadrifoglio ad aver visto il successo nella 
causa di interposizione verso Pasta Zara spa. Gli operai devono essere reintegrati, questa sentenza è 
importante perché riconosce INTERPOSIZIONE a favore di una grande azienda.

Il giudice ha riconosciuto in sentenza che tutte le norme che prevedono appalti leciti erano qui o 
scavalcate o non considerate, e che quindi Quadrifoglio agiva un po’ come una agenzia interinale, senza 
averne alcun diritto.

Una importante vittoria che dà il segno della grande illegalità del sistema cooperativistico, che continua 
a dare notizia di sé più per l’organizzazione del lavoro e retributiva, di tipo paraschiavistico, che per 
altri a volte suoi pregevoli aspetti.

Ciò che intendiamo dire è che le norme che autorizzano degli imprenditori a creare aziende chiamate 
cooperative, devono essere abolite, e che gli appalti devono essere dati ad aziende che abbiano i 
presupposti economici normativi e pratici di rispettare il diritto del lavoro.

Nonché intendiamo dire che i giudici non devono essere lasciati soli a dover riconoscere una situazione 
così grave.

Continuiamo nel nostro lavoro operaio solidale di autorganizzazione, innanzitutto anti-razzista, in 
questa regione che anche di recente ha dato esempi assai squallidi della propria sensibilità e 
comprensione dei meccanismi del male capitalistico e delle possibili soluzioni.

Giù le mani dalla Costituzione della Repubblica Antifascista Italiana !
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